L’assemblea Ordinaria Annuale di
quest’anno si è tenuta l’8 marzo in
concomitanza con la festa della
donna; oltre a trattare argomenti
rilevanti
come
l’inaugurazione
della nuova sede sociale (vedi più
avanti nello spazio dedicato), il ritocco
dei canoni sociali ed altro ancora, è
stata un assemblea elettiva di
particolare importanza. Poiché un
terzo dei componenti il Consiglio
Direttivo non si sono ricandidati, la
squadra che dirige la Società Triestina
Sport del Mare ha dovuto giocoforza
rinnovarsi in maniera sensibile.
Le elezioni hanno portato alla nomina
di tre nuovi consiglieri: COLAUTTI
Graziano, OBERTI Fulvio e VIDULI
Gabriele .
Nonostante il “consistente” ricambio le
attività del CD non hanno subito
rallentamenti e grazie alla buona
volontà di tutti è stato possibile gestire
un anno pieno di novità impegnative
per la nostra Società: la nuova sede,
l’avvio delle attività di ristorazione, il
nuovo calendario delle gare sociali,
ecc.
Grazie a tutti per il buon lavoro svolto
e avanti così!

gruppo di sviluppo
e intermediazione
immobiliare
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Abbiamo sognato, ci abbiamo creduto, abbiamo combattuto, abbiamo fatto qualche sforzo e qualche
rinuncia, abbiamo scomodato chiunque, abbiamo
incassato qualche delusione, ma non abbiamo mai
perso di vista l’obiettivo…e finalmente…eccola…la
nuova ed elegante sede della Società Triestina Sport
del Mare.
I primi pionieri sono partiti nel 1977 come ospiti presso
una circolo culturale in via San Lazzaro. Ci si ritrovava
dopo lavoro per parlare e confrontarsi sul come
concretizzare l’idea di un’associazione che desse nuovo
spazio agli amanti della vela e della pesca. Da allora
tanta strada è stata fatta. Diverse le persone che ora

ricordiamo
per
aver
creato
le
fondamenta
dell’organizzazione, tante le persone che sono entrate a
far parte come soci altre che ne sono uscite, tante le
manifestazioni e le gare organizzate.
Ci riempie di orgoglio e soddisfazione solo scorrere le
foto dei nostri luoghi, da quelle più ingiallite a quelle in
HD di oggi.
Il 9 aprile abbiamo potuto inaugurare la nuova sede alla
presenza delle autorità che si sono alternate per un
saluto e per gli in bocca al lupo. In particolare ricordiamo
il presidente dell’Autorità Portuale di Trieste Zeno
d’Agostino, il presidente della Camera di Commercio,
Antonio Paoletti, il consigliere regionale Emiliano Edera
accompagnato dall’ex assessore
regionale Elio de Anna (in carica
all’epoca
dell’avvio
dell’iter
burocratico per la realizzazione
del
progetto),
l’assessore
comunale
Edi
Kraus,
il
responsabile del Coni regionale
Francesco Cipolla, la presidente
zonale della FIV, Marina Simoni
e il presidente regionale della
Fipsas, Renato Del Castello.
Il progetto di realizzazione della
nuova sede ha previsto la
riqualificazione dell’ex edificio
Frigoriferi
Generali.
Edificio
ormai ridotto ad uno “scheletro”
ed abbandonato al suo destino
decadente tanto da imbruttire un
angolo di banchina, simbolo
della Trieste dinamica e portuale
degli inizi del Novecento.
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L’immobile, di proprietà dell’Autorità portuale, è stato
oggetto di lavori di consolidamento ed è stato portato al
grezzo dalla stessa Autorità. I restanti lavori, insieme
all’impegno per la progettazione e per la ricerca dei
finanziamenti, sono stati a carico della società che da
aprile gestisce i locali.

annoverate fino al discorso del nostro presidente Guido
Benci visibilmente emozionato e felice di presentare i
nuovi locali oltre che agli ospiti soprattutto ai propri soci
accorsi al completo. La serata è proseguita con la vera
e propria festa tra brindisi, buffet e chiacchiere.
Un ringraziamento sincero e accorato a tutti quelli che
hanno reso possibile tutto questo e ai soci tutti che ci
hanno creduto e si sono impegnati con noi in prima
persona nella realizzazione del nostro sogno.

L’intervento è costato complessivamente 700mila euro,
un terzo dei quali frutto di un contributo regionale,
mentre il resto è stato ottenuto contraendo un mutuo a
nome della STSM e garantito dai soci che si sono
impegnati in prima persona nel progetto.
L’inaugurazione si è aperta con la benedizione di Don
Ernesto Sartorio ed il tradizionale taglio del nastro. Gli
interventi moderati dalla giornalista Nicole Brusaferro
hanno visto l’alternarsi dei saluti delle autorità già

In estrema sintesi le parole del presidente Benci:
“Siamo arrivati a questo felice momento dopo
lunghe peregrinazioni e momenti difficili ma oggi
veramente si accende una nuova luce per la società
che ho l’onore di presiedere.
E’ un dono alla nostra società che d’ora in poi avrà
una splendida sede nella quale svolgere le principali
attività, ovvero avviare i giovani allo sport della vela
e della pesca, ma soprattutto un dono alla città che
recupera un edificio ed un’area abbandonati da
troppo tempo. Quello di oggi per noi è un punto di
arrivo ma allo stesso tempo di partenza per un
nuovo impegno nello sport e nella vita cittadina.”
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Carissimi soci nonché amici,
è passato qualche mese da quel primo giorno di
Giugno, quando il Sa de Mar mise per la prima
volta un piatto a tavola e noi, insieme al nostro
staff, abbiamo iniziato ad assaporare fin da subito
i buoni principi e genuina convivialità che avvolge
l’STSM. Varcata la porta di cristallo con le iniziali
di questa magnifica Società, non si può altro che
riconoscere il profumo di casa. Grazie a tutti i soci.
Staff Sa de Mar

Come detto nello spazio relativo all’assemblea
ordinaria annuale quest’anno oltre alla nuova sede
abbiamo inaugurato anche il ristorante sociale Sa de
Mar nelle foto alcune inquadrature.
Per essere sempre aggiornati sui menù proposti vi
invitiamo a visitare la apposita pagina su Facebook
https://www.facebook.com/Ristorante-sociale-Sa-deMar-Societ%C3%A0-Triestina-Sport-del-Mare745259952287536/?fref=ts
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Quest’anno abbiamo visto un Trofeo Marlin Challenge
rinnovato. L’undicesima edizione del trofeo per Optimist,
infatti, si è svolta con la formula dei due giorni di regate.
Si è iniziato con il sabato con la prima discesa in acqua,
continuando poi la domenica con le ultime prove, le
premiazioni e la festa.
L’idea di “raddoppiare” il Trofeo Marlin è nata dal nostro
direttore sportivo Alan Travaglio per dar maggior spazio
ai tanti giovani atleti delle categorie Cadetti e Juniores
della XIII zona che ormai ogni anno partecipano sempre

un leggero vento di borino rinforzatosi poi fino a 12/14
nodi. Il meteo ideale stavolta ha permesso il recupero di
tutte le regate, tre prove per ciascuna categoria.
Alle 10.00 circa il comitato di regata presieduto da
Maurizio Anselmi ha dato il via alla manifestazione con
la partenza della prima delle tre prove in programma dei
Juniores. Le prove erano tutte valide per il campionato
zonale vela della XIII zona. A seguire le regate dei
Cadetti.

più numerosi a questa manifestazione. La tattica si è
dimostrata vincente soprattutto per ingannare un meteo
primaverile ancora ballerino ed incerto.
La giornata di sabato, infatti, è stata segnata da un
meteo al quanto impegnativo con pioggia e vento di
bora forte che non hanno determinato le condizioni di
sicurezza per poter dare il via alle competizioni in mare.
Tutto rimandato, quindi, alla giornata di domenica che
già dal primo mattino ha regalato uno splendido sole ed

Dallo scorso anno il Trofeo è stato custodito dalla
Società Velica Oscar Cosulich di Monfalcone vincitrice
della scorsa edizione, che ha dovuto cederlo ai nuovi
detentori: la Società Nautica Pietas Julia premiati da
Emma Urisch e dal presidente della STSM Guido Benci.
Edizione rinnovata anche per il post manifestazione: le
premiazioni si sono trasformate in una vera e propria
festa conviviale incorniciata dalla splendida location
della nuova sede della Società Triestina Sport del Mare
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Le classifiche:
Juniores:

Cadetti:

1.

Zupancich Nicholas della Società Velica Oscar Cosulich di Monfalcone

2.

Calici Irene della Società Nautica Pietas Julia

3.

Pousche’ Oscar della Società Nautica Pietas Julia

4.

Coslovich Luca della Società Nautica Pietas Julia

5.

Campajola Milla dello YC Adriaco

1.

Barro Margherita della Lega Navale Italiana di Grado

2.

Fajman Luca dello YC Adriaco

3.

Battisti Filippo della Associazione sportiva Compagnia Vela

4.

Parladori Matilde della Società Velica Barcola Grignano

5.

Cantatore Laura Elena dello YC Adriaco
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La scuola vela estiva dedicata ai più giovani ha
riscontrato un successo ancora maggiore che negli anni
passati. Sicuramente il poter contare su una nuova sede
che ha consentito, oltretutto, di fare i pasti “in casa”
unitamente al fatto di poter utilizzare in maniera
esclusiva la vecchia struttura ai fini della didattica, si è
dimostrato un ulteriore punto di forza per il nostro

circolo. Se a ciò aggiungiamo il fatto di aver avuto
nuovamente la presenza dei medesimi istruttori dello
scorso anno che si sono particolarmente distinti per
capacità, bravura e simpatia, il poker non poteva che
essere servito!

A seguito dei 3 corsi, si è poi tenuto un ulteriore corso di
perfezionamento a cui hanno partecipato quelli che gli
istruttori hanno ritenuto potessero essere le “giovani
promesse”. E’ così che un paio di giovanissimi si sono
aggiunti alla nostra squadra agonistica e già dal
prossimo anno li vedremo impegnati sui campi di regata.

E’ così che durante i 3 corsi dalla durata ciascuno di 2
settimane, sotto la direzione attenta degli istruttori Giulia
Calusa, Anna Cecchini e Jacopo “Billy” de Denaro, una
settantina di ragazzini tra i 6 e i 13 anni si sono alternati
nell’apprendimento sia delle tecniche di base della
conduzione delle imbarcazioni Optimist che di un po’ di
cultura marinaresca, com’è giusto che sia vivendo in una
città marinara come Trieste.

L’intenzione per il 2016 è quello di implementare
ulteriormente
la
nostra
offerta,
probabilmente
organizzando un ulteriore corso, così da arrivare a avere
4 turni da 2 settimane ciascuno. Inoltre si punterà anche
sull’offerta didattica predisponendo un numero maggiore
di imbarcazioni per le uscite pratiche.

"Le attenzioni amorevoli del gestore del ristorante sociale Tiziano Cotzia ,verso la clientela più difficile..."
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Come ormai accade da diversi anni anche per il 2015
abbiamo potuto donare il nostro contributo al Progetto
Fare Vela. Ricordiamo, un progetto finanziato dalla
Camera di Commercio di Trieste e che fa parte del
Progetto Vela Scuola realizzato dalla Federazione Vela
in collaborazione con il Ministero della Pubblica
Istruzione, finalizzato ad avvicinare i ragazzi delle
scuole al mondo della vela, sport legato intimamente
alla realtà territoriale di Trieste.

Bologna, Maurizio Kalik, Attilio Giorgi, Adriano
Coslovich, Umberto Verzì, Florenzio Annis e ai loro
assistenti.
Sono state quattro le classi accompagnate in mare, per
un totale di 75 alunni e 6 insegnati che si sono alternati
in ben 20 uscite in mare. Un impegno non da poco, ma
che restituisce sempre la sua soddisfazione
nell’entusiasmo dimostrato dai ragazzi.

Un presupposto che teniamo a sottolineare perché non
scontato è dato dalla disponibilità dei soci armatori,
senza di loro la STSM non sarebbe un partner del Fare
Vela. L’impegno, infatti, è dei soci che animati da
volontà ed altruismo, mettono a disposizione le loro
barche, il loro tempo e le loro competenze per regalare
agli alunni delle scuole elementari e medie una nuova
esperienza didattica.
Un grazie quindi ai soci Armatori che quest’anno si sono
impegnati nel progetto: Gualtiero Toffolini, Loredano

Via Economo 5a Trieste
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dell’anno si è aggiunto al gruppo anche Jacopo “Billy”
De Denaro, che a seguito delle difficoltà riscontrate
con il proprio compagno negli allenamenti nella classe
420, ha deciso di intraprendere anche lui una classe a
singolo, individuata appunto nel Laser Radial.

L’anno 2015 ha visto il consolidamento del numero dei
nostri atleti che militano nelle classi di interesse
federale tra cui Optimist, 420 e Laser. Finalmente
infatti, grazie anche alle collaborazioni in essere con
altri circoli della 13^ zona, riusciamo a garantire il
proseguimento sportivo dei nostri ragazzi anche dopo
gli anni iniziali dedicati all’Optimist.
Per quanto riguarda la classe Laser 4.7, sotto la
sapiente supervisione del tecnico Stefano Rimini, si
allenano con costanza le sorelle Anna e Lisa Ferro,
che hanno anche cominciato ad assaporare qualche
campo di regata zonale. Stessa sorte anche per
Davide Kolaric che inoltre ha partecipato all’Italia Cup
presso Andora nel mese di marzo. Negli ultimi mesi

Via E. Morpurgo 2 - 34147 Trieste
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Nella classe 420 continua con profitto il
legame sportivo della nostra Karin Cescon
con Rekha Giarretta (SNPJ). Le ragazze
quest’anno hanno partecipato alle regate
zonali e nazionali di Pietrabianca, Crotone,
Trieste, Senigallia, Scarlino e Pescara
classificandosi sempre nella prima metà
della flotta.
Per i giovanissimi della classe Optimist
invece, il 2015 è stato un anno di
transizione essendo che a fine primavera 3
atleti Juniores hanno abbandonato la
classe per raggiunti limiti di età.
Ne è conseguito che per i restanti mesi
dell’anno hanno presenziato assiduamente
partecipando anche a tutte le regate zonali
e a alcune tappe del circuito sloveno
solamente Matteo Gionechetti e Alessia
Coss e Elena Battisti. Nel frattempo però
un gruppetto di pre-agonisti usciti dalla
scuola di vela 2014, che per assurdi limiti di
età imposti dal Ministero della Salute non
hanno potuto partecipare ad alcuna regata,
si sono costantemente allenati anche loro
sotto la guida della nostra istruttrice Giulia
Calusa. Pertanto a partire dal 2016
potranno finalmente disputare le prime
regate anche Filippo Verzì, Simone e
Enrico Traunini, ai quali si aggiungeranno
anche Federico Narduzzi e Isabel Paladin,
che provengono dal vivaio 2015 della
scuola vela estiva.
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recupero della regata per il sabato successivo 26
settembre.
L’impegno e lo sforzo degli organizzatori è stato ripagato
con un bel successo del recupero del Trofeo. Certo si è
perso un po’ in partecipazione, non tutti erano disponibili
alla nuova data, ma comunque si è goduto di una buona

Un po’ sfortunata la 34° edizione del nostro più bel
trofeo per la vela sportiva. Come da programma gli
iscritti si sono presentati in banchina la domenica
mattina del 20 settembre, in attesa del via alla regata.
Purtroppo, nonostante la lunga attesa, non si sono
proprio presentate le condizioni per poter disputare la
gara, tant’è che i nostri organizzatori si son trovati
costretti ad annullarla.
La delusione è stata tanta, per tutta la domenica. Sia per
chi doveva scendere in acqua sia per gli organizzatori
della STSM, consci del lavoro che sta dietro
all’organizzazione di una regata come questa e del gran
numero di iscritti che rimaneva con l’amaro in bocca.

flotta in partenza. Per chi ha potuto gareggiare è stata
una bella regata dalle sfumature agonistiche.
Partenza regolare alle 10.30 nelle acque antistanti il
castello di Miramare per la prova a triangolo. Un
percorso di circa 8 miglia alimentato dall’inizio alla fine
da un vento di borino su gli 8 e 12 nodi.

In serata, dopo tante telefonate ed interpelli ecco il
comunicato stampa: gli organizzatori promettono a tutti il

Dopo che per due anni consecutivi Illyteca è stata
incoronata regina del Trofeo, quest’anno il primato della
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vittoria passa al “piccolo” Re Nero rappresentante della
categoria Ufo.
Classifica prova a triangolo
In contemporanea la prima prova a bastone facente
parte della settimana velica del YCA e valida per il 34
Trofeo Golfo di Trieste è stata disputata nel campo di
regata di Punta Sottile godendo delle stesse condizioni
meteo. Il Trofeo è stato vinto in overall IRC da Pazza
Idea YC HAnnibal e ORC da Jack Sparrow YCA.

1. Re Nero Lete di Perosa Marco SVBG
2. Vipera di Spangaro Michele MSG
3. Frizzantino di Scubini Pierpaolo LNI
4. Bonita di Spangaro Claudio LNI
5. Passion Fruit Favretto Giorgio STSM
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La 34 edizione del Trofeo si è conclusa giovedì 1 ottobre
con la festa delle premiazioni. Una serata di particolare
emozione, soprattutto per noi soci, che dopo tanti anni di
ospitalità dataci dal Coni, a cui siamo sentitamente grati,
abbiamo potuto ospitare la festa dei vincitori in casa nostra nella nuova sede della Società Triestina Sport del
Mare. Una grande soddisfazione, le parole si sono trasformate in realtà.
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Sempre pronti a mettere a nudo il nostro lato ironico e
più gogliardico …con i nostri giochi sociali.
Il 23 agosto grande battaglia in golfo. Una quarantina tra
i più giovani “Optimisti” si sono dati sfidati su un
percorso a triangolo prospicente la Diga Vecchia.
Cinque le batterie da 8 imbarcazioni…fortunatamente le
imbarcazioni sono state tutte restituite intonse alla
squadra giovanile (nessun affondamento!).

Sano divertimento in una giornata di sole stupenda con
un bel vento all’inizio della manifestazione che poi è
scemato durante il corso della giornata. Si sono
disputate tutte le prove in perfetto orario così da lasciar
lo spazio a qualche tuffo, alle premiazioni e al brindisi
finale. Il podio: 1 GIORGI Attilio 2 BEMBO Fabrizio 3
TRAVAGLIO Alan
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Da maggio a settembre si sono svolte le prove valide per
il nostro campionato sociale. Sempre tre le prove
durante i periodi più belli dell’anno. Circa una quindicina
le imbarcazioni iscritte al campionato che hanno
gareggiato per contendersi i primi posti.
In rapida rassegna. A maggio, in occasione del Trofeo
Memorial Franco Pelko, la prima regata lungo un
percorso a triangolo da “doppiare” ripetendo due volte.
A giugno, in una giornata di bel vento e con mare
leggermente formato, la seconda regata per sole vele
inferite (vele bianche) lungo un percorso classico: “Diga
Vecchia – Garofolino- Acque Libere –Diga Vecchia”. A
chiudere in settembre l’ultima gara soprannominata “Al
tapedo” su un percorso leggermente modificato (DigaGarofolino-Acque Libere-Garofolino) sotto qualche

Gianfranco Sciolis che alla prima occasione si è portata
a casa il primo posto, seguita da Chupa e Mimì.
Premiato per l’occasione anche il quarto posto…perché
al tapedo! Ironia della sorte tocca ad Anemos.
CLASSIFICHE
1 Prova Sociale 30/05/2015:
1 Passion Fruit FAVRETTO Giorgio
2 Anemos
OBERTI Fulvio
3 Corsara
GIORGI Attilio

goccia di pioggia che ha aspettato la chiusura della
regata per scendere a catinelle sugli equipaggi
impegnati nel rientro.
Le prime due regate hanno visto Passion Fruit, Anemos
contendersi a turno i primi due posti seguite da Corsara
salda al terzo posto. Alla seconda gara premiati anche i
primi tre della classifica “Sottosopra”, della serie gli ultimi
saranno i primi! In ordine: Ociodesoto, Contessa e
Pekkud. La terza ed ultima prova ha visto la
partecipazione della tanto attesa Dirty Deeds di

2 Prova sociale 20/06/2015:
1 Anemos
OBERTI Fulvio
2 Passion Fruit
FAVRETTO Giorgio
3 Corsara
GIORGI Attili
Classifica “Sottosopra”:
1 Ociodesoto
CALVANI Alessandro
2 Contessa
GIURISSI Marino
3 Pekkuod
TRAMPUS Roberto
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3 prova sociale “Al tapedo”05/09/2015
1 Dirty Deeds
SCIOLIS Gianfranco
2 CHUPA
BEMBO Giordano
3 MIMI’
KALIK Maurizio
Al tapedo
4 ANEMOS
OBERTI Fulvio
5° Trofeo Memorial Franco Pelko 30/05/2015
Iscritte 26 - Partecipanti 21 barche
1 Bonita
2 Passion Fruit
3 Lady B

SPANGARO Claudio
FAVRETTO Giorgio
de PEITL Mauro

2015

Campione sociale vela
Fulvio Oberti

Abbiamo voluto dare una risposta alle richieste giunte in sede da chi non si
sente ancora un vero velista. Il 4 e 5 luglio abbiamo voluto organizzare un
week end dove abbiamo messo a disposizione dei più grandi i nostri due
istruttori vela della squadra giovanile: Alan e Giulia.
Un equipaggio di cinque persone che si sono confrontate con le nozioni
della vela sportiva: Marino, Oriana, Piero, Riccardo, Elisabetta. Il venerdì,
nella prima giornata, Giulia ha illustrato le nozioni teoriche necessarie. La
mano è passata ad Alan, il giorno successivo, per altri concetti, un piccolo
ripasso e il via alle pratiche in mare.
Le prove in mare si sono svolte nella zona antistante il vallone di Muggia. La
brezza leggera ha consentito all'equipaggio provetto di mettere a segno le
nozioni di base della navigazione a vela per poi divertirsi la domenica con un
bel vento di maestrale attorno ai 15 nodi alzatosi nel pomeriggio.
Le esercitazioni sono state effettuate sull’imbarcazione Anemos messa
gentilmente a disposizione da Oberti-Burla che ringraziamo.
Un ringraziamento sentito per l’impegno e l’entusiasmo dimostrato e per la
disponibilità dei nostri istruttori.
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Sempre vivo tra i Soci l'interesse per il Campionato
sociale pesca sportiva con una partecipazione di 36
pescatori.
La prima prova scivola via liscia, da segnalare la
bravura di Francesco Rizzi per la cattura di un Grongo
di quasi 8 kg con un terminale di soli 0,20 mm!

riservato tre belle sorprese. Partendo con una
previsione meteo di Bora che ci lasciava perplessi ci
siamo ritrovati in acque libere in una splendida giornata
di sole, prima bella sorpresa. Tra il pescato da
segnalare quattro bei esemplari di Orata di cui due da
oltre 1,5 kg catturate da Nicola Franco: spettacolo!.
Seconda sorpresa. E terza gran bella sorpresa…con

Saltando alla terza prova, nulla di cui lamentarsi.
Giornata splendida con un complessivo di 19 Kg di
catture in un trionfo di Pagelli (Riboni)e Orate (Orade).
Travagliata, invece, la seconda prova in acque libere,
che dopo ben due rinvii è stata effettuata per ultima il 7
novembre. Ma dopo tanta attesa questa prova ha

Portici di Chiozza 1-34125 Trieste
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questa prova, per la prima volta, il gentil sesso viene
decretato Campione sociale 2015! Complimenti alla
campionessa Ornella Savron.

2015

Campione sociale pesca

Ornella Savron
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Il via del campionato provinciale Canna da Natante
Individuale porta il nome di “New Sacheta”. Il nostro
trofeo che spegne sei candeline è, infatti, da qualche
anno la gara di apertura del campionato FIPSAS.
Non possiamo che essere soddisfatti della buona
riuscita della gara di quest’anno. Una giornata
splendida ha fatto da cornice ai 51 concorrenti che si
sono contesi le prede in rappresentanza di ben 18
società di Pesca Sportiva.
Da rilevare una scarsità di catture considerando la
“caratura” degli atleti in gara.
Ancor più onore al vincitore, Sergio Miani della società
Rio Ospo, che ha portato alla bilancia oltre 4 kg di
prede e alla nostra rappresentante Ornella Savron con
3,5 Kg conquistando il terzo posto.

Non ci siamo tirati indietro, infatti, alla richiesta di
collaborazione mossaci dalla Federazione di Pesca
Sportiva per un aiuto nell’organizzazione delle gare di
Bolentino a Coppie, prove valide per il Campionato
Nazionale di questa specialità.
Da qui il nostro impegno per la realizzazione della terza
prova del campionato e una buona scusa per dare
sfoggio alla nuova sede, ospitando a casa nostra le
premiazioni. Inoltre, una buona occasione per premiare
la nostra squadra formata dalla coppia Savron – Dalvise
piazzatasi al terzo posto.
A onor di cronaca segnaliamo che abbiamo fornito un
aiuto anche nella realizzazione della seconda prova del
campionato, organizzata del Circolo Ferriera, con la
posa delle boe per la delimitazione del campo di gara.

Siamo una delle poche società a coniugare vela e
pesca sportiva. Possiamo contare su una buone dose di
esperienza nell’organizzare gare di pesca ma non
siamo così gelosi da non condividerla.

In occasione di una sua visita a Trieste il Presidente
Nazionale FIPSAS Claudio Ugo Matteoli assieme al
Consigliere nazionale Claudio Volli ha voluto visitare la
nostra sede.
Accompagnato dal presidente provinciale Cav. Renato
Del Castello, Matteoli, si è complimentato per quanto
realizzato ed il traguardo raggiunto. Dopo un cordiale e
del tutto informale colloquio, il presidente nazionale, ha
ribadito l’appoggio della FIPSAS nazionale all' annosa
questione dell'accatastamento dei pontili.
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Un trofeo fatto per uscire dalla
competizione del campionato pesca ed
entrare in un clima di gara più rilassato,
perché lo scopo principale è farlo
insieme…ovviamente pescare!
Per l’occasione i pescatori reclamano la
buona compagnia. Ed ecco che scendono
in campo le mogli, le compagne, le
famiglie per il piacere di pescare insieme
o ancora meglio accoppiati.
La gara si svolge tradizionalmente nel
periodo degli Sgombri per chi è del
“mestiere”, con la formula super
collaudata: quello che si pesca, si pulisce e si banchetta
a cena in un clima di festa e condivisione.
Quest’anno il trofeo delle coppie ha portato alla cattura
di oltre 20 Kg di sgombri che, debitamente puliti dagli
stessi pescatori, sono stati cucinati questa volta dal
nostro Ristorante Sademar e serviti alla cena delle

premiazioni in sede. Vincitrice la coppia inossidabile
Leda e Franco Tremul, secondi Lidia e Lino Pesel, terzi
Mara e Bruno German.
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Perché coltivare i più giovani
solo nella vela, siamo o no una
società di vela e pesca
sportiva? Nelle Sempreinsieme
e nei piccoli trofei alcuni figli di
soci si sono già distinti per una
certa bravura nella pesca.
Mosso da questi presupposti il
nostro Giudice Federale nonché
socio Cosimo Cianciaruso ha
reclutato il primo gruppetto di
ragazzi di età dai sei agli undici
anni che ha potuto partecipare
al corso di pesca sportiva
organizzato dalla Federazione
FIPSAS. Con questo corso
introduttivo i giovani hanno
imparato i primi rudimenti della
pesca con canna e prova sul
campo,
o
meglio
Molo
Bersaglieri, mettendo a frutto
quanto loro insegnato. Certo le
catture non sono state esaltanti,
ma chi ben inizia ......

Accompagnati dall' istruttrice Giulia Calusa, i nostri ragazzi hanno partecipato
alla manifestazione "CreaSport 2015" nella piscina Bruno Bianchi dove si
sono avvicinati agli sport meno conosciuti della FIPSAS come il Nuoto
pinnato, l' Hockey subaqueo, il Mini sub e il Lancio tecnico.
Oltre a conoscere le peculiarità di queste specialità sportive è stata
sicuramente una bella occasione di divertirsi.
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Pranzo di fine anno
Come ogni anno non sono mancati i
momenti di aggregazione e svago. Le nostre
classiche feste sociali si sono svolte al
meglio nelle strutture della nuova sede e
hanno visto il gradimento di tutti.
Nelle foto solo alcuni dei momenti gioiosi
trascorsi.

REDAZIONE
Addetta stampa: Gloria Fachin.
Progetto grafico: Lino Pesel
Si ringraziano tutti i soci che con le loro foto hanno
contribuito alla riuscita del nostro Giornal de bordo.
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Onde salate
Nell’ambito dell’ospitalità che contraddistingue la
nostra società, ad ottobre abbiamo collaborato
alla realizzazione della manifestazione Porti
Magici.
Il terzo approdo della manifestazione culturale.
Nella foto alcuni disegni realizzati con il sale di
Sicciole dai nostri atleti lungo il molo prospicente
la nostra sede assieme agli artisti del Gruppo 78
in collaborazione con FuoriRegata.

I nostri soci Ornella Savron e Claudio Dalvise, il giorno 6 settembre 2015, hanno conseguito la
qualifica federale di "Istruttore Ambientale XA" FIPSAS presso la sede nautica della Sezione
Provinciale FIPSAS di Trieste. Ci congratuliamo con loro per l'impegno e il successo ottenuto.

La prestigiosa regata MIDDLE SEA RACE che parte dall’isola di Malta e dopo aver circumnavigato
la Sicilia lì ritorna ha assegnato il primo premio a B2 l’IRC52 di Michele GALLI. L’imbarcazione è
stata iscritta alla competizione con il nome della nostra società in virtù della grande amicizia che
lega l’armatore milanese al nostro socio Marco
CUGLIANICH facente fa parte dell’equipaggio che ha
conseguito il prestigioso traguardo. Nella foto Francesco
De Angelis assieme all’Armatore Michele Galli
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